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PELLE IMPURA, MISTA E GRASSAPELLE SPENTA

Maschera viso
alla torba

Modo d’uso: Applicare uno strato generoso sul viso, evitando 
la zona perioculare, massaggiandola su pelle pulita ed asciutta. 
Lasciare in posa 10 minuti e risciacquare.
Ripetere da 1 a 3 volte a settimana.

Modo d’uso: Applicare uno strato generoso sul viso 
massaggiandolo su pelle pulita ed asciutta. Lasciare in posa 
10 minuti e risciacquare. Per una maggiore esfoliazione 
ripetere il massaggio circolare del prodotto con la 
punta delle dita bagnate prima del risciacquo.
Ripetere da 1 a 3 volte a settimana.

Morbida emulsione arricchita di Torba, Caolino, 
estratti di Zenzero* e Limone* ed oli essenziali di 
Limone* e Tea Tree*, lascia una sensazione di pelle 
morbida ma profondamente pulita.

Adatta a tutte le pelli, specialmente quelle miste, grasse 
o impure.

La colorazione del prodotto è data naturalmente dalla 
Torba contenuta, biomassa attiva naturale raccolta in 
modo sostenibile in Finlandia.
* Da agricoltura biologica

Soffice emulsione arricchita con amido e polvere di 
Riso finemente dispersi ed estratto di Té verde*, 
pianta dalle note proprietà antiossidanti. Liberamente 
ispirata ai tradizionali rituali di bellezza giapponesi a 
base di riso per una pelle «di porcellana», è formulata 
per un’esfoliazione delicata che lascia la pelle 
morbida e vellutata.

Adatta a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili o 
spente.
* Da agricoltura biologica
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• DERMATOLOGICAMENTE 
 TESTATA SU PELLI SENSIBILI

• NICKEL TESTED
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• DERMATOLOGICAMENTE 
 TESTATA SU PELLI SENSIBILI

• NICKEL TESTED
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Maschera scrub viso 
rigenerante al riso
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PELLE SECCA E MATURA PELLE SECCA E DELICATA PELLE SECCA SENZA VITALITÀ

Maschera gel viso
alla rosa & ibisco

Maschera gel viso
alla ficocianina

Modo d’uso: Applicare uno strato generoso sul viso pulito 
ed asciutto; lasciare in posa 10 minuti e risciacquare 
con acqua tiepida ed eventualmente l’aiuto 
di una spugnetta.
Ripetere 1 / 2 volte a settimana.

Modo d’uso: Applicare uno strato generoso sul viso pulito 
ed asciutto; lasciare in posa 10 minuti e risciacquare 
con acqua tiepida ed eventualmente l’aiuto 
di una spugnetta.
Ripetere 1 / 2 volte a settimana.

Modo d’uso: Applicare uno strato generoso sul viso pulito 
ed asciutto; lasciare in posa 10 minuti e risciacquare 
con acqua tiepida ed eventualmente l’aiuto 
di una spugnetta.
Ripetere 1 / 2 volte a settimana.

Un vero e proprio «infuso» di petali di Ibisco* e 
acqua di Rosa damascena* per la tua pelle: ricco 
in succo di Aloe vera*, Acido ialuronico da 
fermentazione vegetale ed estratti dalle note proprietà 
antiossidanti quali Goji*, Acerola e Rosa canina*, 
dona una sensazione di pelle fresca, distesa e 
rigenerata.

Adatta a tutte le pelli, specialmente quelle secche e 
mature.

La particolare colorazione del prodotto è data 
naturalmente dai petali di ibisco infusi.
* Da agricoltura biologica

Tutta la delicatezza di un impacco di semi di lino per la 
tua pelle: grazie alla sinergia tra i semi di lino infusi, 
Acido Ialuronico da fermentazione vegetale ed 
estratti botanici dalle note proprietà addolcenti, quali 
succo di Aloe Vera*, estratti di Camomilla* 
e Malva*, regala una sensazione di benessere 
immediato per una pelle fresca e rilassata.

Adatta a tutti i tipi di pelle, anche a quelle più sensibili 
e aride.

* Da agricoltura biologica

Maschera gel arricchita con succo d’Aloe*, Acido 
ialuronico da fermentazione vegetale ed estratti di 
radice di Ginseng* e Spirulina (Ficocianina), noti 
per le proprietà toniche ed antiossidanti.

Adatta a tutti i tipi di pelle, soprattutto quelle secche e 
prive di vitalità, dona una sensazione di freschezza 
ed energia immediate.

La colorazione del prodotto è data naturalmente dalla 
ficocianina.
* Da agricoltura biologica

BIOEARTH rivoluziona 
il concetto di MASCHERE 
VISO con 5 nuovi 
prodotti a risciacquo per 
un’esperienza beauty unica:

• DERMATOLOGICAMENTE 
 TESTATA SU PELLI SENSIBILI

• NICKEL TESTED
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• DERMATOLOGICAMENTE 
 TESTATA SU PELLI SENSIBILI

• NICKEL TESTED
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• DERMATOLOGICAMENTE 
 TESTATA SU PELLI SENSIBILI

• NICKEL TESTED
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Nature Infusion: 
l’innovazione 
sensoriale 
della cosmetica 
naturale e green

• Specifici per diverse esigenze

• 100% VEGAN, certificati BIOS 
NATURAL

• Texture innovative: morbide 
emulsioni o freschi gel le cui 
trasparenze mettono in evidenza la 
parte botanica dispersa nel prodotto

• Sinergia tra parti botaniche 
disperse ed estratti vegetali da 
agricoltura biologica

• Dermatologicamente testati  
su pelli sensibili

• Nickel tested (< 1 ppm)

• Packaging 100% riciclabile

• Vasi in vetro e capsule in plastica  
da riciclo post consumo

• Raffinate scatole in carta certificata 
FSC

Maschera gel viso
ai semi di lino


